FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
GRADO EN FISIOTERAPIA 100% ITALIANO
CORSO ACCADEMICO 2017-2018
FAQs

2º
corso
Periodo per formalizzare la matricola online:
Gli studenti che hanno superato tutte le materia in sessione ordinaria possono
immatricolarsi dal 4 al 15 luglio de 2017.
Gli studenti che devono sostenere esami in sessione straordinaria, possono
immatricolarsi a partire dal momento in cui verrà pubblicato il voto definitivo delle
materie. (I voti che compaiono con asterisco sono provvisori, ciò implica che non sarà
possibile formalizzare la matricola fino a quando non saranno definitivi).

GRADO
FISIOTERAPIA
(Ciencias de
la Actividad
Física y el
Deporte)
2º CORSO

Gli studenti devono immatricolare le materie pendenti dei corsi inferiori prima di
quelle dei corsi successivi.
Non è possibile immatricolare più di 72 ECTS o meno di 30 ECTS per corso accademico.
Tutte le materie dello stesso corso devono essere immatricolate nello stesso gruppo.
Non si autorizzano sovrapposizioni dell’orario delle materie, tranne in casi eccezionali
che saranno valutati dal Coordinatore Accademico. Se gli orari di alcune materie
coincidessero, la Facoltà eliminerà dalla matricola dell’alunno la materia appartenente
al corso superiore.
TUTTE LE MATRICOLE VERRANNO CONTROLLATE DALLA FACOLTÀ E, NEL CASO DI NON
AVER SEGUITO LE NORME INDICATE, VERRANNO REALIZZATE LE MODIFICHE
OPPORTUNE E SI INFORMERÀ L’ALUNNO IN MERITO.
Le lezioni inizieranno l’11 settembre 2017.
I periodi in cui sarà possibile realizzare modifiche nella matricola sono i seguenti: Primo
Trimestre dal 13 al 24 settembre de 2017; Secondo periodo dal 19 al 22 de dicembre
2017 e dall’8 al 12 gennaio 2018; Terzo periodo dal 20 al 23 marzo e dal 2 al 6 aprile
2018.
Nel 2º corso è necessario immatricolare una delle materie a scelta (optativas): Terapia
Manual Ortopédica I o Fisioterapia Deportiva I.
La materia “Idioma Moderno” del piano di studi corrisponde alla lingua Spagnola. Per
poter immatricolare la materia è necessario raggiungere il livello B2.2 di questa lingua;
tale livello si ottiene superando i corsi gratuiti che si offrono attraverso il Language
Center.

Per immatricolare la materia Estancias Clínicas I, sarà necessario aver raggiunto il
livello B2.2 di Spagnolo.
Gli alunni che non abbiano superato materie che sono propedeutiche ad altre, NON
potranno immatricolare le materie che hanno come requisito l’aver superato le
rispettive materie propedeutiche (VEDI SCHEMA*)
MATERIA
Estancias Clínicas I (2º
corso)

Materie con
requisito

Técnicas Especiales en
Fisioterapia I (2º corso)
Técnicas Especiales en
Fisioterapia II (2º corso)

MATERIE PROPEDEUTICHE
Terapias Físicas Básicas (1º corso)
Terapia Manual Básica (1º corso)
Terapia Manual Básica (1º corso)
Terapia Manual Básica (1º corso)

Per poter superare più agevolmente alcune materie è raccomandabile aver superato
anteriormente altre materie, per questo ti diamo i seguenti suggerimenti (VEDI
SCHEMA*)
Materie con
suggerimento

MATERIA
Biomecánica (2º corso)

MATERIA SUGGERITA
Anatomía: Aparato Locomotor y
Sistema Nervioso (1º corso)

Le materia che si impartono in Spagnolo, saranno quelle che appaiono nel seguente
schema:
Materie in
Terapia Manual Ortopédica I
Spagnolo
(pendiente de
confirmar por los Fisioterapia Deportiva I
alumnos)

Persone di contatto:

Lara Gallego Ossona. Coordinatrice Accademica Fisioterapia, Podología y Danza (Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte)
Area di Coordinazione Accademica. Edificio B. Pianterreno. Email: laramaria.gallego@universidadeuropea.es
Mónica García Mateos. Coordinatrice Tirocini Fisioterapia
Area dei Professori di Fisioterapia. Edificio A. Secondo piano. Email: monica.garcia@universidadeuropea.es

¿COME FUNZIONANO I TIROCINI?
INFORMAZIONE GENERALE
La UEM ti offre la possibiltà di scegliere il posto ed il periodo dei Tirocini a seconda della tua situazione accademica
e delle tue preferenze.
Nel sito Web dell’Università troverai le informazioni sui centri e gli ospedali disponibili, gli indirizzi, i mezzi di
trasporto e gli orari.
http://universidadeuropea.es/myfiles/pageposts/CENTROS DE PRACTICAS DE
FISIOTERAPIA.pdf?_ga=1.107585794.1841483775.1462272534
MATRICOLA

Dovrai indicare la tua scelta online nel momento in cui formalizzerai la tua matricola, non sarà possibile modificare
la scelta quando la matricola sarà stata confermata.
Nel momento in cui formalizzerai la tua matricola su internet, dovrai selezionare il/i tirocinio/i corrispondente/i in
accordo a quanto stabilito in queste FAQs. Attraverso la piattaforma di immatricolazione potrai vedere quali sono i
tirocini disponibili e potrai scegliere il centro dove li realizzerai.
MODIFICHE DEI TIROCINI

Una volta formalizzata la matricola online, non si potrà modificare né la data né il centro, salvo per motivi
giustificati di sovrapposizione di orario, nel periodo ufficiale di modificazione della matricola, e per motivi di lavoro
(presentando il contratto di lavoro).
IMPORTANTE

Se la scelta del tirocinio e del centro non si aggiusta ai criteri stabiliti in queste FAQs, la Facoltà assegnerà
direttamente un centro e un tirocinio.
L’alunno verrà informato in merito alla situazione irregolare e alla nuova assegnazione, non esistendo la
possibilità di richiedere un nuovo cambio.
Grado en Fisioterapia 100% Italiano

ESTANCIAS CLÍNICAS I

Il tirocinio sarà necessariamente in un turno opposto alle materia teoriche, overo un turno di mattina

